COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari
Area Servizi ai Cittadini
Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, URP e Demografici
ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE
PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI DEL VESTIARIO DI SERVIZIO PER AUTISTI E COMMESSI
DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA.
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SCADENZA: 25 Novembre 2019
Il Comune di Quartu Sant’Elena intende acquisire manifestazione di interesse per procedere alla
costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alle procedure di acquisto svolte sulla Centrale
regionale di committenza – mercato elettronico SardegnaCAT , a norma dell’art.36 comma 2 del D.Lgs
nr.50/2016 per la fornitura di capi di vestiario per gli Autisti e i Commessi del Comune di Quartu
Sant’Elena.
Il presente avviso di preinformazione, ai sensi dell’art.70 comma 1 del D. Lgs nr.50/2016, è da intendersi
come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse
per individuare gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui in appresso, da invitare alle
successive procedure di presentazione delle offerte nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità. Non comporta, pertanto, l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Quartu Sant’Elena, che si riserva la potestà di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento, nonché di procedere anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che possono presentare manifestazione di interesse devono essere, a pena di esclusione, titolari
dei seguenti requisiti, il cui possesso e contenuto, può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva
in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere debitamente firmata digitalmente e deve allegarsi
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, iscritti nel mercato elettronico
SardegnaCAT ed abilitati per il codice merceologico “AJ25 – Abbigliamento, confezioni e accessori di
abbigliamento”, in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti di moralità di cui all’articolo 80 e 83 c. 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle
Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274;
2) DATI DELL’AMMINISTRAZIONE
Comune di Quartu Sant'Elena – Settore Affari Generali ed Organi Istituzionali –Demografici e URP,

via Eligio Porcu – 09045 Quartu Sant'Elena
tel. 070/86012606 - 86012642
Responsabile del Procedimento Dirigente dr. Giuseppe Picci
e-mail: g.picci@comune.quartusantelena.ca.it
sito istituzionale: www.comune.quartusantelena.ca.it
3) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO. Natura e valore della fornitura.
La tipologia e le schede tecniche dei capi di vestiario per il personale del Comune di Quartu Sant’Elena con
funzioni di Autista e Commesso, dovranno essere conformi alle caratteristiche che saranno indicate negli
atti di gara.
Il numero indicativo delle divise da acquistare è dodici.
Sono a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo e gli oneri per la consegna dei beni c/o la sede del
Palazzo Municipale sito in via Eligio Porcu – Quartu Sant’Elena.
Il fornitore dovrà provvedere alla rilevazione delle taglie dei capi da produrre e consegnare, presso il
Palazzo Municipale.
Il valore presunto della fornitura fino al 31.12.2019 è stimato in € 8.196,00 cui va aggiunta l’IVA al 22% per
un totale di € 9.999,00.
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato al
presente avviso (da firmarsi digitalmente), che dovrà pervenire a mezzo PEC esclusivamente all’indirizzo
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it entro e non oltre il giorno 25/11/2019 indicando
nell’oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di selezione dei fornitori del
vestiario di servizio per gli Autisti e i Commessi del Comune di Quartu Sant’Elena.
5) FORMAZIONE DELL’ELENCO.
Tutte le istanze pervenute con le modalità indicate, saranno inserite nell’elenco secondo l’ordine di arrivo
al Protocollo Generale, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse.
6) MODALITA’ DI PRIMA COSTITUZIONE DELL’ELENCO E PRIMO AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE.
Una volta pervenute le istanze e formalizzato l’elenco, la Stazione Appaltante avvierà una procedura
ristretta a cui verranno invitati tutti gli operatori presenti nell’elenco, secondo le previsioni del D. Lgs n.
50/2016 e mediante procedura per le R.D.O. del sistema SardegnaCAT.
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679 sulla protezione dei dati.
L’Amministrazione nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti
nel presente procedimento, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche,
esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei
principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
L’interessato è inoltre informato che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità
idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o
telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al
principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle
finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la
dignità e la riservatezza dell’interessato.

Il conferimento dei dati di cui al presente procedimento è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli
comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la
conseguenza che non sarà possibile procedere con la fornitura in oggetto.
I dati raccolti con il presente contratto potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a
seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del
sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli
artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero
potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e
dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai
sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4,
RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email:
dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali,
Demografici e URP dott. Giuseppe Picci.
Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di documenti è possibile contattare il Settore
Affari generali al n. telefonico 070-86012642 / 86012606 o a mezzo mail agli indirizzi:
g.picci@comune.quartusantelena.ca.it – l.marcello@comune.quartusantelena.ca.it
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Quartu Sant’Elena e sul sito informatico
dell’Ente all’indirizzo www.comune.quartusantelena.ca.it. per giorni 15 (quindici).
Quartu Sant’Elena, 18/11/2019

